
                                     Comune di Sambuca Pistoiese  
Piazza Sandro Pertini n. 1 

Cap 51020 – località Taviano (PT) 

                               PEC: comune.sambucapistoiese@postacert.toscana.it 
                            e-mail: comune@comune.sambuca.pt.it 

  
 

COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE 
 

Manifestazione di interesse a partecipare alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile 
nel territorio comunale di Sambuca Pistoiese  
 
 
In caso di persona fisica 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………  
Nato/a a ............................................................................................................... il ............................................  
Residente in……………………………, Via …………………………………………………….. n. …… 
Codice Fiscale………………………………………………………PEC..……………………………………………… 

E-
mail…………………………………………………………Telefono………………………………………………….. 
 
 

In caso di persone giuridica 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………… 
Nato/a a ............................................................................................................... il ............................................  
Residente in……………………………, Via …………………………………………………….. n. …… 
In qualità di ………………………………………………………………………………………………… 

Dell’impresa ………………………………………………………………………………………………… 
Con sede in …………………………………………………………………………………………………  
Codice Fiscale …………………………………. Partita IVA n. ...................................................................... 
PEC ……………………………………………… E-mail ……………………………………………………………… 
Telefono ……………………………………………………… 

 

MANIFESTA 
 
Il proprio interesse a partecipare alla costituzione della Comunità Energetica promossa dal Comune di 

Sambuca Pistoiese, in qualità di: 

 
□ Prosumer (produttore e consumatore) 
□ Consumer (consumatore) 
□ Titolare di lastrico/tetto di mq…………….Ubicato in (via/le,piazza, loc. zona ecc) 

……………………………………………………………………………….. nr. Civico……………………….. 
□ Finanziatore  

 
A tal fine  

DICHIARA: 
 
□ Di aver preso visione dell’avviso di manifestazione di interesse del Comune di Sambuca Pistoiese; 

 
□ Di aver preso visione di quanto esposto nell’avviso di manifestazione di interesse a cui questa 

dichiarazione è allegata ed in particolare che: 
✓ I soggetti partecipanti condividono l’energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente; 

✓ L’energia condivisa è pari al valore minimo, in ciascun periodo orario, tra l’energia elettrica prodotta e 
immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti 
finali associati; 

✓ L’energia è condivisa per l‘autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di 

accumulo; 
 
che nel caso voglia partecipare come PRODUTTORE:                                                                                                                              
□ Intende realizzare un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile   
□ Detiene un impianto di energia da fonte rinnovabile di KWp ………… non beneficiario di altre forme di 

incentivo.  
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□ Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo il Comune di Sambuca Pistoiese che sarà libero di  interrompere in 

qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

 

AUTORIZZA  
 
 
□ Autorizza il Comune di Sambuca Pistoiese al trattamento dei dati nell’ambito delle attività istituzionali 

ovvero per l’espletamento delle proprie funzioni Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 
2016/679. 

□ Autorizza il Comune di Sambuca Pistoiese per proprio conto o per conto della Comunità Energetica 

costituenda al trattamento dei dati personali (POD), in conformità alla vigente normativa sulla “data 
protection” (Regolamento Europeo, sulla protezione dei dati personali n. 679/2016, cd “GDPR” e D. Lgs. , 
n 196/2003, cd, “Codice Privacy”, come novellato dal D. Lgs.,n 101/2018)  

 
 

ALLEGA OBBLIGATORIAMENTE 
 
- Fotocopia del documento d’identità, fronte e retro, in corso di validità. 
- Copia digitale di una bolletta dei consumi energetici (la più recente completa di tutte le pagine), 

contenente il riepilogo dei consumi energetici degli ultimi 12 mesi.  

- Dati del contatore (POD) e dei consumi degli ultimi 12 mesi, scaricabili gratuitamente dal Portale 
Consumi realizzato dall’Acquirente Unico sulla base delle disposizioni di ARERA,  all’indirizzo web: 
https://www.consumienergia.it/portaleConsumi/  Per l’accesso al servizio (riservato solo gli utenti 
privati), è necessario autenticarsi con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). 

 

- Solo per il Produttore: copia della bolletta dell’impianto di produzione, contenente il riepilogo 
aggiornato della produzione degli ultimi 12 mesi, dati reperibili anche tramite  il GSE all’indirizzo 
https://www.gse.it/ 

 

 

 
 
 

 
 

 

Data ........................................ 
 
   firma .................................................................. 
 
 
 

https://www.consumienergia.it/portaleConsumi/
https://www.gse.it/

